LESSON XVIII	91
(3) Substitute pronouns for the object nouns, making the
necessary changes (ho studiato la; lezione * Pho studiata):
1.	Abbiamo lavato i piatti.   2. Hai apparecchiato la tavola.
3. Avete preparato il pranzo.   4. Hanno dimenticato le
parole.   5* Ho accettato gl'inviti.   6. Ella ha aiutato sua
sorella.   7. Ho sorvegliato le ragazze.   8. Abbiamo corn-
prato  del libri.   9. Hanno  chiamato  i fratellL   10. Ha
spiegato la lezione.
B.	Un pranzo
1. Stamani Elena ha invitato delle sue cugine a pranzo.
2.	Le cugine hanno accettato Finvito.   3. II prauzo sara
a mezzogiorno.   4. La cuoca & in cucina.   5. Ella prepara
il pranzo,   6. Tra poco la eameriera appareechiera la ta-
vola.   7. Elk ha lavato i piatti e i bicchieri.   8. Ha pulito
le forchette, i eueehiai e i eoltelli*   9. Ha portato ogni cosa
dalla eucma nella sala da pranzo,   10. Eeco una tovaglia
e otto tovaglioli.   11* La. tovaglia & sulla tavola e i tovaglioli
sono sulla credenza.   12. Elena 6 stata spesso in cucina a
sorvegliare la cuoca.    13. Sua sorella & nella sala da pranzo.
14. Aiuta la cameriera ad apparecchiare la tavola.    15. Per
quanti posti apparecchiano ?   16. — Appareechiano per otto
posti;  quattro per le cugine, uno per Elena e tre per gli
altri della famiglia.    17. La cameriera ha dimentieato di
mettere le tazze.     18. Ecco le tazze;   i cucchiaini sono
nella eredenza.    19. fi mezzogiorno*    ^). Ogni cosa e in
ordine.
C 1. This morning we forgot to (di) buy some napkins, 2. We
have invited some ladies for (a) dinner, 3. Has Miss Alessandri
accepted your invitation ? 4. — No, she has not accepted it be-
cause her aunt arrives today, 5. The maid and the cook are in the
kitchen. 6. Yesterday they washed the dishes and glasses.
7. This morning they cleaned the knives, forks and spoons. 8. Now
they are preparing our (- the) dinner. 9. I don't need to watdi

